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60 ANNI DI AMORE PER ACERRA
Ediz. illustrata
di Cuono Gaglione

L’artista Cuono Gaglione celebra i suoi sessant’anni di attività artistica ad
Acerra, sua città Natale; è curioso pensare come nonostante lui non abiti più
ad Acerra da tanti anni, sia rimasto così legato alla realtà cittadina...
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L'AUTORE
L’artista Cuono Gaglione è nato ad Acerra nel 1947 ma attualmente vive a
Roma. Si dedica alla pittura dal 1958, ha studiato all’istituto d’arte di Napoli
frequentando anche il Magistero di pittura dal 1965 al ’71. I suoi maestri
guida del colore sono stati Striccoli, Chiancone, Verdecchia, Toma, de Siena e
Cajati. Durante la sua permanenza in Germania nel ’71, fa parte del gruppo
dei neo espressionisti ad Heidelberg. Il suo ritorno in Italia sarà costellato da
grandi successi e le sue partecipazioni alle più qualificate rassegne Nazionali
ed estere, meritando affermazioni, riconoscimenti e premi, ne sono una
conferma. Fra i primi premi ricordiamo quello del Presidente della Repubblica,
della Camera dei deputati, l’oscar della pittura in Germania, il premio Dante a
Firenze, il Nettuno d’oro a Bologna, La Biennale P. Picasso a Napoli. Fra i
premi siciliani anche il premio Quasimodo a Modica, Valle dei Templi ad
Agrigento, Mostra d’arte Sacra a Caltagirone e molti altri ancora dentro e fuori
dall’isola e dai confini Nazionali. Le sue opere figurano in molte collezioni
pubbliche e private a New York, Dublino, Parigi, Roma, Napoli, Venezia ,
Norimberga,Bruxelles e Strasburgo Dal ’71 ad oggi le opere di Cuono Gaglione
hanno fatto il giro del mondo. Fra le presenze recenti lo troviamo a Roma
nell’83 per il Concorso Campionati Mondiali Fipav, in Germania a Furth per la
Rassegna Europea dell’Arte Contemporanea, in Svezia per l’Internazionale di
pittura, nel ’93 a Venezia nella Personale “G.H.Centrale”, nel 2000 a Ragusa
con una personale al palazzo della Provincia, nel 2001 a Vittoria, nel marzo
2002 a Ragusa all’Hotel Ionio e l’8 aprile ancora a Vittoria, nel 2003 e 2005
personali ai Parlamenti europei di Bruxelles e Strasburgo. Queste citate sono
solo una piccola parte delle sue presenze. L’attività di Gaglione non è solo
mostre e concorsi, numerosi, infatti, sono i concorsi per loghi da lui realizzati,
fra i quali quello del Coni “Sport per tutti", Roma ’82, per i campionati
mondiali juniores di pallavolo, Roma ’84, per i campionati mondiali di calcio
“Italia 90” nell’86, per il V Centenario della scoperta dell’America nell’87.
Gaglione ha anche realizzato diverse copertine di libri e riviste.
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